REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB1412
D.D. 29 luglio 2014, n. 2196
Pratica VCEL274 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Riqualificazione della linea elettrica a 15KV
Fervento-Riva Valdobbia. Attraversamento del Rio Croso delle Giare con linea elettrica MT
in cavo alla tensione di 15KV in Comune di Mollia (VC).
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 21 luglio 2014 (a nostro protocollo n.
37653/DB14.12), dal signor Tiziano Chiapparoli, (omissis), per conto di Enel Distribuzione S.p.A.,
Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Ombrone n. 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 - finalizzata alla
riqualificazione della linea elettrica a 15KV Fervento - Riva Valdobbia, con attraversamento del
Rio Croso delle Giare con una linea elettrica MT, in cavo alla tensione di 15KV, in Comune di
Mollia (VC), comportante l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come
evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
vista l’autorizzazione idraulica emanata con D. D. n. 1344 del 12 maggio 2014 che include la nota
prot. n. 15888 del 24 marzo 2014 del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di
Vercelli, allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale;
vista la D. D. n. 1157 del 18 aprile 2014, con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione
Piemonte e Enel Distribuzione S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al
demanio idrico (convenzione rep. n. 00221 del 27 giugno 2014);
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata concessione e dal disciplinare tipo ad
essa allegato;
determinato il canone annuo in Euro 67,00 (Euro Sessantasette), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal
regolamento regionale n. 2/R/2011;
vista la L.R. 23/08;
Vista la D. D. n. 1157 del 18 aprile 2014
determina
1. di rilasciare al signor Tiziano Chiapparoli, (omissis), procuratore di Enel Distribuzione S.p.A.,
Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Ombrone n. 2 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 - la concessione
demaniale finalizzata alla riqualificazione della linea elettrica a 15 KV Fervento - Riva Valdobbia
con l’attraversamento del Rio Croso delle Giare con linea elettrica MT in cavo alla tensione di
15KV in Comune di Mollia (VC);
2. di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite con
l’autorizzazione idraulica citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante;

3. di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Enel
distribuzione S.p.A., per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico,
approvata con D. D. n. 1157 del 18 aprile 2014, (convenzione rep. n. 00221 del 27 giugno 2014)
nel disciplinare tipo ad essa allegato;
4. di stabilire che il canone demaniale di concessione, determinato in Euro 67,00 annui, è
corrisposto secondo le modalità di cui alla convenzione di cui in premessa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Roberto Crivelli

